FASE 2 – Modello 2
PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE CORPO CENTRALE EX
BIBLIOTECA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN – NAPOLI .
CIG 6641762B61 CUP C65C15000430003
DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE SELEZIONATO PER LA SECONDA FASE
il presente modulo deve essere compilato se il concorrente selezionato per la seconda fase di gara intende
formare un raggruppamento ( o modificare il raggruppamento proposto per la prima fase di gara). In tale
evenienza deve essere presentato da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente selezionato.

Stazione Zoologica ANTON DOHRN
Villa Comunale, 80121 Napoli
Oggetto dell'appalto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEL
CORPO CENTRALE EX BIBLIOTECA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
– NAPOLI
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) __________________________________








dello studio
della associazione professionale denominata……………………………………
della società di professionisti denominata……………………………………
della società di ingegneria denominata……………………………………
del prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati membri
denominato……………..
del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria
denominata…………………

con sede in_______________________via___________________________________ CAP/ZIP_________
codice fiscale n._____________________________partita IVA n _______________________________
Ammesso alla Fase 2 del CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE CORPO
CENTRALE EX BIBLIOTECA, con il codice identificativo della FASE 1 n°___________________________,
avvalendosi di quanto previsto al punto A 3.4. del Bando di Gara
COMUNICA
A MODIFICA E/O INTEGRAZIONE ALL’ISTANZA GIA’ PRESENTATA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PRIMA FASE DEL CONCORSO
che per la partecipazione alla seconda fase del concorso stesso intende
□ formare un’associazione temporanea
□ modificare la composizione dell’associazione temporanea con la quale ha partecipato alla prima fase
del concorso
con gli operatori economici di seguito elencati:
-

(identificativo)…………………………( C.F.)……………………… (indirizzo)………………………
(identificativo)…………………………( C.F.)……………………… (indirizzo)………………………
(identificativo)…………………………( C.F.)……………………… (indirizzo)………………………

E DICHIARA
Che il capogruppo mandatario della nuova/modificata Associazione Temporanea sarà
____________________________________________________________________
E SI IMPEGNA
in caso di vincita del concorso, a conferire, mediante apposita scrittura privata autenticata in forma notarile,
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti e sarà il referente unico dei rapporti con la Stazione Zoologica Anton Dohrn
DATA

___________________

FIRMA

